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[Digitare il testo]
Considerate le misure sanitarie di prevenzione e contenimento del virus COVID-19, vengono apportate le
seguenti integrazioni al regolamento interno:



È obbligatorio, per tutti i convittori, presentare test o tampone di negatività al COVID-19 prima
dell’ingresso in Convitto.



I convittori sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica in tutti gli spazi comuni del Convitto.



È fatto divieto di assembramenti negli spazi comuni.



Non sono consentiti i giochi del biliardino, ping pong, calcio e basket.



Le uscite giornaliere sono limitate per la Scuola, le Accademie o per situazioni di necessità.



Fino a nuova comunicazione, ai convittori potrà essere concessa una sola uscita serale alla settimana,
previo invio di e-mail da parte dei genitori, con rientro obbligatorio entro le ore 23:00.



Verrà nominato un referente COVID-19, come previsto dalla normativa, il quale dovrà gestire le
situazioni di emergenza.



La camera N °2 ed il bagno adiacente sono stati destinati a luoghi di contenimento in caso di emergenza
COVID-19.



In merito al dettaglio delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, nonché alla nomina delle
figure di riferimento per la gestione delle emergenze, si rimanda al Protocollo per la gestione in
sicurezza della vita scolastica e convittuale che sarà modificato in caso di aggiornamento delle
indicazioni ministeriali e delle Autorità sanitarie.

La presente Integrazione al Regolamento del Convitto
 è stata deliberata dal Collegio Unitario il 10/09/2020

Il Rettore/Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi

